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il via dal mese di marzo  “La for-
mazione è fondamentale per 
quanti si mettono a disposizio-
ne nei vari ambiti per affianca-
re l’associazione nella lotta 
quotidiana contro i tumori - 
prosegue il comunicato -. Di-
ventare un volontario LILT si-
gnifica fare volontariato da 
professionisti, grazie alla Scuo-
la di Formazione. Dal 1984 sono 
stati preparati più di 6.000 vo-
lontari.”

Per candidarsi a diventare 
volontario LILT è possibile 
compilare il form  https://
www.legatumori.mi.it/diventa-
volontario/candidati-subito/. 
Gli interessati verranno richia-
mati per un colloquio dal team 
Volontariato. n

LILT”. L’associazione garantisce 
ai nuovi volontari un percorso 
di formazione per la Qualifica-
zione del Volontariato in Onco-
logia che, quest’anno, prenderà 

SCUOLA Dopo 2 anni di chiusura per Covid

Il Bakery Cafè

Riaperto il Bakery Cafè,
l’impresa formativa
dei ragazzi dell’Ecfop

di Sara Colombo

Riapre a Velasca il “Bakery 
Cafè”, l’impresa formativa del-
l’istituto superiore vimercatese 
E.C.Fo.P. (Ente Cattolico Forma-
zione Professionale) di via De 
Amicis. 

Dopo più di due anni di stop, 
a causa della pandemia, che ha 
stravolto la vita degli studenti 
della struttura, anche il bar pa-
netteria “gestito” dai “giovani 
lavoratori” (studenti) dell’istitu-
to, ha finalmente riaperto le 
porte. Con lo scorso 24 gennaio, 
l’attività è ripresa a pieno regi-
me. “Il Bakery Cafè è nato nel 
2018, ma siamo stati costretti a 
chiudere con la pandemia – 
spiega il professor Matteo Dos-
so, tutor del settore panificazio-
ne e panetteria dell’istituto – 
Negli anni scorsi abbiamo dato 
la priorità alla riapertura della 
scuola con la ripresa della parte 

didattica e, finalmente, lo scor-
so 24 gennaio, siamo riusciti a 
riaprire anche il Bakery”. 

L’E.C.Fo.P. Bakery Cafè reste-
rà aperto dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9 alle 14, tornando ad 
offrire al pubblico i servizi di 
caffetteria, light lunch e vendi-
ta di prodotti da forno dolci o 
salati, prodotti dagli studenti 
presso i laboratori dell’istituto 
vimercatese. Attraverso questa 
opportunità, tra studenti impe-
gnati in laboratorio nella produ-
zione panaria e dolciaria e ra-
gazzi che lavorano a contatto 
con la clientela nel bar, la scuola 
offre l’opportunità ai propri al-
lievi, dalle classi prime alle clas-
si quarte, di sperimentare la re-
altà lavorativa per cui il loro 
percorso di studi li prepara: 
un’esperienza autentica e diret-
ta nel loro ambito professiona-
le. Una bella opportunità di 
crescita. n

EINSTEIN Fatto il sondaggio del logo

Le felpe della scuola
saranno disegnate
da Cristina Campanini

di Marco Testa

Sarà la grafica realizzata dalla 
studentessa Cristina Campanini a 
impreziosire le nuove felpe del-
l’Einstein. Si è chiuso infatti in setti-
mana il contest online lanciato da 
“Click”, il giornale scolastico del-
l’Istituto superiore vimercatese, per 
far scegliere quale tra i lavori realiz-
zati dagli studenti della 5R del Liceo 
Artistico a indirizzo Grafico verrà 
stampato sulle nuove felpe che pre-
sto saranno in vendita. 

«L’iniziativa era stata promossa 
l’ultima volta nel 2018, con il Covid 
si era fermato un po’ tutto ma final-
mente quest’anno si è riusciti a ri-
lanciare un po’ di attività - spiega il 
professor Giuseppe Muratore -. 
L’idea di rinnovare le felpe nasce 
dal giornalino e dai rappresentanti 
di istituto, in particolar modo da Ga-
ia Goldonetto. Per la realizzazione 
delle grafiche è stata coinvolta la 
classe quinta del liceo artistico con 

la professoressa Francesca Mussi 
che ha fatto realizzare un progetto 
da tutti i ragazzi». Le proposte rea-
lizzate dagli studenti sono poi pas-
sate al vaglio del giudizio degli in-
ternauti. La votazione si è infatti 
svolta con dei sondaggi pubblicati 
dalla pagina Instagram di “Click!” 
«Abbiamo avuto migliaia di contat-
ti, persone che seguono il giornali-
no, ex studenti, genitori, simpatiz-
zanti, e chi lo sa magari anche qual-
cuno che vorrà iscriversi in futuro - 
prosegue Muratore -. Ora si partirà 
cona la realizzazione delle felpe ve-
re e proprie in collaborazione con 
una start up. Probabilmente ver-
ranno prodotti anche altri capi 
d’abbigliamento, con la stessa grafi-
ca, che poi verranno messi in vendi-
ta non solo per gli studenti. Credo 
che questa sia una bella occasione 
per creare un po’ di comunità, spiri-
to di appartenenza all’istituto oltre 
che un modo per coinvolgere con 
simpatia i ragazzi alla scuola». n

La nuova felpa dell’Einastein

APPELLO L’associazione per la lotta ai tumori predispone anche un percorso di formazione per chi vuole dare il suo contributo

La Lilt cerca nuovi volontari
«Il vostro impegno è importante»

La Lega italiana per la lotta 
contro i tumori è alla ricerca di 
nuovi volontari soprattutto a 
Vimercate e nei paesi limitrofi  
della Brianza Est.

 L’associazione ha lanciato 
infatti un appello a tutte le per-
sone tra i 20 e i 70 anni nelle 
province di Milano e Monza 
Brianza che abbiamo il deside-
rio di entrare nella squadra 
LILT per i servizi di assistenza 
ai malati, in ospedale e a domi-
cilio, per le cure palliative e 
l’accompagnamento alle tera-
pie, o per dare una mano ai pro-

getto per le raccolte fondi, an-
che solo per mezza giornata a 
settimana.

“»Il valore del tempo che i 
volontari dedicano agli altri è 
così prezioso da non essere 
quantificabile - si legge nell’ap-
pello diffuso dall’associazione 
-.Energie, capacità e attenzione 
si trasformano in benessere per 
le persone, per i malati, per le 
famiglie e l’intera comunità. 
Ogni azione è preziosa e ha un 
volto che sorride, mani che aiu-
tano, uno sguardo che abbrac-
cia. Sono i gesti dei volontari 

I rappresentanti 
della Lilt:, da 

sinistra:Valeria 
Covini,  Roberto 

Mariconti e  
Silvana Cozza 

lanciano 
l’appello per 

trovare nuovi 
volontari 

dell’associazione 
in Brianza e in 

particolar modo  
a Vimercate per 

proseguire con le 
proprie diverse 

attività
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Le poesie
in un libro
dei ragazzi
per la Shoah

Un libro di poesie per ri-
cordare la Shoah. È stato in-
fatti pubblicato nei giorni 
scorsi sul blog del giornalino 
dell’Einstein Click! la raccol-
ta poetica “Grafite e diaman-
te - La scelta che fa la diffe-
renza” realizzata da una se-
rie di studenti delle attuali 
3M, 3N, 3O - Riccardo An-
dreis, Pietro Calabrese, Eu-
dora Kodraj, Desirée Melfi, 
Sofia Nespoli, Simone Orna-
go, Simone Portioli, Daniele 
Santospirito, Aurora Talari-
co, Giorgia Tardiola, Manuel 
Tedga, Yasmine Youssfi - e 
l’ex studente Davide Faini 
dell’IIS Einstein di Vimerca-
te, guidati dai professori Li-
via Vasile e Danilo Casati.  Il 
seme che ha portato a que-
sto frutto è stato piantato 
nell’anno scolastico 2020-21, 
a seguito dell’incontro che si 
è tenuto online con il giorna-
lista Michele Petrocelli in oc-
casione del Giorno della me-
moria del 2021 a cui è segui-
ta la stesura delle riflessioni 
dei ragazzi molto apprezzate 
dallo stesso giornalista. Le 
parole degli studenti, scritte 
in un momento di ristrettez-
ze legate alla pandemia, so-
no confluite in questa opera 
inedita che contiene 43 poe-
sie e riflessioni sulle atrocità 
della Shoah. Il libro realizza-
to dei ragazzi è consultabile 
proprio dalla pagina dedica-
ta del sito 
einsteinvimercate.edu.it/bl
og/click n


